
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 222 del 02-09-2022

 

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE
DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA A COLORO CHE PARTECIPANO DIRETTAMENTE ALL'
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.
 

L'anno duemilaventidue il giorno due del mese di Settembre a partire dalle ore 10:30 con modalità
videoconferenza ai sensi del “Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in
modalità telematica” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 05/04/2022 si è riunita la
Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, nelle
persone dei Signori:

 
N. Cognome e Nome Carica Presenze
1 CALIGIORE ROBERTO SINDACO Presente
2 ACETO FEDERICA VICE SINDACO Presente
3 BIANCHINI GINEVRA ASSESSORE Presente
4 DEL BROCCO RICCARDO ASSESSORE Presente
5 SODANI MARIO ASSESSORE Presente
6 MACCIOMEI ANGELO ASSESSORE Presente

 
Ne risultano presenti  n. 6 e assenti n. 0
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA SIMONA TANZI 
che, riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le
modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti:
a) abbiano potuto visionare gli atti posti all'O.d.g.;
b) possano intervenire nella discussione in corso;
c) scambiare i documenti;
d) manifestare il voto.
attraverso la piattaforma telematica denominata meet.google.com

Il Presidente  DOTT. ROBERTO CALIGIORE, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla
trattativa degli affari posti all'Ordine del Giorno

 



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n.97 del 21 luglio 2022, pubblicato sulla G.U. n. 169 del
21.07.2022 con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per le elezioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica indetti per domenica 25 settembre 2022;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 90 del 25 agosto 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono stati individuati i luoghi e stabilito il numero degli spazi per le affissioni di materiale di
propaganda da parte di coloro che prenderanno parte alla competizione elettorale per l'elezione della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la circolare della Prefettura di Frosinone n.14.85.85/2022 del 01.09.2022 in ordine alla ammissione
delle candidature uninominali ed alle liste di candidati nonché al numero definitivo loro assegnato dalla
Corte di Appello di Roma - Ufficio Elettorale Circoscrizionale Lazio 2 mediante sorteggio per l’elezione della
Camera dei Deputati;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.209 , in data 23.08.2022, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale sono stati stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte  di coloro che
partecipano alla competizione elettorale  per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica;

VISTI gli artt.3,4,5 della legge 4 aprile 1956 n.212, modificata con legge 24 aprile 1975, n.130;

VISTE le istruzioni all’uopo impartite dal Ministero dell’Interno;

ACQUISITO il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità ecnica , espresso ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. n° 267/2000, del responsabile dell’ufficio elettorale;

                                                                                           
ad UNANIMITA’ di voti legalmente espressi;

DELIBERA

1)Di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle dimensioni di mt.2 di
altezza per mt. 1 di base per ogni lista dei candidati ammessi alle elezioni della Camera dei deputati;

2) Di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra, in   distinte sezioni aventi le dimensioni di mt.2 di altezza per
mt.1 di base e in 11 distinte sezioni aventi le dimensioni di mt.1 di altezza per mt.0,70 di base, provvedendo
alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale;

3) Di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine comunicato dal competente Ufficio Elettorale
Regionale del Lazio:

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CANDIDATURE UNINOMINALI
SPAZIO MT.0,70X1,00

Lista LISTE COLLEGATE E LISTE
CIRCOSCRIZIONALI
SPAZIO MT. 1,00X2,00

1 FONTANA  ILARIA 1 MOVIMENTO 5 STELLE

2 SALE SONIA 2 UNIONE POPOLARE CON
DE MAGISTRIS

3 RUSPANDINI MASSIMO 3 NOI MODERATI

4 LEGA PER SALVINI
PREMIER

5 FORZA ITALIA

6 FRATELLI D'ITALIA CON
GIORGIA MELONI

4 FIAMMENGHI DAMIANA 7 ITALEXIT PER L'ITALIA CON
PARAGONE

5 TURRIZIANI ANDREA 8 PARTITO DEMOCRATICO

9 ALLEANZA VERDI
 SINISTRA

10 + EUROPA CON EMMA
BONINO

11 IMPEGNO CIVICO DI MAIO
CENTRO DEMOCRATICO

6 DI RUZZA PAOLO 12 ITALIA SOVRANA E
POPOLARE

7 CARDUCCI STEFANO 13 AZIONE ITALIA VIVA-
CALENDA

         

 

4. Di disporre che sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate;

5. Di dichiarare, infine, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L. con separata ed unanime votazione.

IL RESPONSABILE Settore I:
 
Ai sensi dell’art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Responsabile Settore I sulla presente proposta in
ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.



 
Ceccano, 02-09-2022 IL RESPONSABILE

DOTT.SSA DIANA D'AMICO

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' Area Finanziaria sulla presente proposta in
ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
Ceccano, 02-09-2022 IL RESPONSABILE

DOTT. CESARE GIZZI

 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL PRESIDENTE
DOTT. ROBERTO CALIGIORE

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA SIMONA TANZI

 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 267/2000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA SIMONA TANZI

 

 
  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2015 e ss.mm.ii.
 

 


